
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
SUL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2021 

E BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 
 

 
Gentili Colleghi e Colleghe, 
come già evidenziato dal Tesoriere nella sua relazione, il bilancio di quest'anno si chiude con un 
avanzo di gestione di complessive € 9.828,94.= . 
Come il 2020 anche il 2021 è stato un anno molto particolare per tutto il Paese in ragione 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 
L’attività lavorativa dell’Avvocatura, modificata a partire dal febbraio 2020, è stata caratterizzata da 
una contrazione dello svolgimento delle udienze in presenza favorendo le udienze da remoto o a 
trattazione scritta. 
Notevole è stato l’impegno del Consiglio riunitosi in parte in videoconferenza e, quando la 
situazione lo consentiva, in presenza. 
L’attività della segreteria dell’Ordine si è svolta regolarmente rimanendo aperta al pubblico ad 
eccezione del periodo in cui l’impiegata ha usufruito delle ferie. 
L’attuale avanzo di gestione di € 9.828,94 è la conseguenza di un anomalo anno di attività 
caratterizzato dalla pandemia e dunque da una contrazione delle normali attività istituzionali in 
presenza tra cui congressi, convegni, riunioni ULOF e corsi.  
L’attività del Consiglio è stata molto intesa: numerose sono state le riunioni organizzate dall’Unione 
Lombarda degli Ordini Forensi a cui ha partecipato in videoconferenza o in presenza una 
delegazione del nostro Ordine. 
Gli eventi formativi del 2021 sono stati organizzati in modalità e-learning ad eccezione dell’evento 
formativo tenutosi in modalità mista (Videoconferenza e presenza) il 17.12.2021 presso la CCIAA 
di Sondrio. 
A causa della pandemia pertanto è stata poco utilizzata la postazione con stampante a 
disposizione degli iscritti, con la banca dati “Plus Plus 24 Diritto” de “Il Sole Ore” da tutti ritenuta 
valido strumento di ausilio alla professione.  
Aderendo all’iniziativa proposta dalla Cassa di Previdenza denominata “Ripartiamo in sicurezza” 
volta a cofinanziare un progetto connesso all’emergenza Covid-19, il Consiglio dell’Ordine ha 
presentato a dicembre 2020 il proprio progetto volto a fornire in comodato d’uso gratuito ed a 
tempo indeterminato alla Casa Circondariale di Sondrio n. 3 tablet al fine di consentire lo 
svolgimento di colloqui a distanza con modalità telematica tra i detenuti e i loro difensori. 
La Cassa di Previdenza, ritenendo valido il progetto, ha erogato poi a luglio 2021 un contributo 
complessivo pari a € 1.079,97. 
Un’altra iniziativa di rilievo ci ha visti promotori con la Camera Penale di Sondrio con una 
compartecipazione dei costi al 50%: si è concordato infatti di mettere a disposizione del Palazzo di 
Giustizia un defibrillatore come presidio di primo soccorso a beneficio degli operatori e dell’utenza. 
Il dispositivo salvavita è stato acquistato a dicembre 2021 e installato a febbraio 2022 e sarà 
dedicato alla memoria dei colleghi e collaboratori del Palazzo di Giustizia prematuramente 
scomparsi. 
Come di consueto si è provveduto al controllo dello svolgimento del tirocinio dei praticanti alla 
scadenza di ogni semestre con l’attento esame del libretto e delle relazioni depositate dall’iscritto e 
con il colloquio svoltosi in videoconferenza e/o presenza in occasione dell’abilitazione e della 
conclusione del 1 e 3° semestre. 
 
Nell’ambito della formazione si è ribadito l’intendimento di fornire agli iscritti la possibilità di 
partecipare agli eventi formativi gratuitamente. 
Come di consueto, infine, si darà seguito a tutte le iniziative che di volta in volta verranno 
considerate utili per l’Avvocatura anche in relazione ai rapporti con i Magistrati.  
 
 Il Presidente 
 Avv. Laura Lanzini 


